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Ai Comuni in indirizzo  

Inviata tramite PEC 
        

e p. c.  
Al Direttore dell'Agenzia Regionale  
per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
 
Ai Responsabili dei Servizi dell'Agenzia  
Area Affluenti Po  
1.6.0.0.0  
Coordinamento Interventi urgenti e  
messa in sicurezza  
1.10.0.0  
Programmi speciali e Presidi di competenza  
1.9.0.0.0  
Area Reno e Po di Volano  
1.7.0.0.0  
Area Romagna  
1.8.0.0.0  
 
(inviata tramite sistema di gestione documentale) 

 
Oggetto: Eventi calamitosi del mese di maggio, del 22 giugno e del mese di novembre del 2019. 
Precisazioni relative all’assistenza tecnica per il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).  

In riferimento alle verifiche, alla consultazione ed alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato,  da 
effettuarsi per le attività produttive ai sensi dall’art. 6, comma 4, della direttiva approvata con decreto 
commissariale n. 5/2020, come integrato dal decreto commissariale n. 83/2020 e facendo seguito alla 
nota della scrivente prot. PC 67027 del 15/12/2020, si  informano gli Organismi istruttori, che decidono di 
avvalersi, a tal fine, dell’assistenza tecnica di ART-ER Soc. cons. p.a., che il modulo A, debitamente 
compilato e sottoscritto,  può essere inviato agli indirizzi pec ivi indicati  sin da ora.  

Il modulo B (e, a seguire, gli altri moduli)  dovrà essere inviato solo  dopo lo stanziamento delle risorse 
finanziarie da parte del Consiglio dei Ministri, della cui deliberazione si è in attesa,  e il  successivo 
atto  del Presidente – Commissario delegato di riparto, assegnazione e trasferimento delle stesse  a 
favore degli Organismi istruttori, cui verrà data apposita comunicazione.  

Si rammenta che con l’atto commissariale in questione,  come puntualizzato  con nota del Commissario 
delegato prot. 535948 del 03/08/2020 trasmessa agli Organismi istruttori,  verrà fissato,  ai fini 
del  completamento dei controlli un termine congruo ed atto a  consentire anche l’esecuzione di 
controlli  di cui trattasi tramite  il Registro Nazionale  Aiuti di Stato. 

Cordiali saluti.             Monica Lombini 

         Firmato digitalmente  
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SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI 
MONICA LOMBINI 
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